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S.C. Gestione Acquisti 
Dirigente Responsabile: 
dott.ssa Stefania Russo 
 
 
Per informazioni : 
Manuela Giacometti 
tel. 0331-751554  
e-mail: 
manuela.giacometti@ 
asst-valleolona.it 
 

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA 
 
Questa ASST della Valle Olona intende avviare un’indagine conoscitiva del mercato di 
riferimento per la fornitura del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica Sistema di 
accoglienza e gestione attese Artexe e Software Zerocoda in uso presso le aree distrettuali 
– periodo 01.01.2021– 31.12.2023, secondo quanto riportato nel successivo dettaglio: 
 

Assistenza e manutenzione HW 

Descrizione 

N. 3 totem Kiosk Ares 50 17” con barc marc st 
 

N. 3 Monitor professionali 32” con media player PC e 3 supporti monitor 
 

Parti di ricambio 
 

 
Assistenza e manutenzione SW 

Descrizione 

N. 1 Servizio Zerocoda 50 SLOT  
(Licenza d’uso, infrastruttura cloud, assistenza e manutenzione, invio mail) 
 

N. 2 Servizi Zerocoda SEDE AGGIUNTIVA  
(Licenza d’uso, infrastruttura cloud, assistenza e manutenzione) 
 

Pacchetto 10.000 crediti SMS/annui 

 
Assistenza Giornate a Consumo 

Servizio Numero giornate 
Giornate di assistenza a consumo sistema 
ARTEXE 

 
 n. 5 all’anno (da erogarsi in base a necessità) 

La manutenzione dei programmi software dovrà coprire le seguenti aree: 

• Manutenzione correttiva 

• Manutenzione preventiva 

• Manutenzione normativa 

• Manutenzione evolutiva 

I fornitori dovranno fornire prova certa di proprietà del software o pieno titolo ad intervenire 
in termini manutentivi sul codice sorgente del programma di cui trattasi.  

Quanto sopra per verificare la presenza sul mercato di fornitori dei servizi di manutenzione e 
assistenza sopracitata. 

Si precisa che il presente avviso non crea alcun vincolo o impegno da parte dell’ASST né 
alcun diritto o pretesa da parte dei soggetti intervenienti. 

Le ditte in grado di fornire il servizio di manutenzione e assistenza sopra citato dovranno far 
pervenire specifica comunicazione a mezzo piattaforma telematica Sintel entro e non oltre 
il giorno 22.09.2020. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott.ssa Stefania Russo 

 
08.09.2020 


